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Premessa - Applicazione ad un caso di studio

Di seguito si riporta la descrizione 

Metodologica delle Linee Guida 

dell’analisi dei fenomeni idrodinamici di allagamento in aree urbane.

5bis delle  NA del PAI cita testualmente: 

afferenti ad elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale e per le quali si verificano 

entrambe le condizioni di bacini di superficie superiore a 0,20 kmq e portate cinquantennali 

superiori a 5 mc/s, i Comuni qualora si siano

allagamento per scorrimento superficiale delle acque

dei bacini urbani, finalizzati alla descrizione del fenomeno dello scorrimento superficiale causato 

dalla impermeabilizzazione dei suoli, alla p

alla valutazione del tirante idrico (h) e della velocità della corrente (v) determinati, mediante 

adeguata analisi modellistica, tenendo conto della presenza dell’edificato esistente, dei sistemi di 

drenaggio urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi meteorici con tempi di ritorno 

specificati al comma seguente”.  

In merito alla applicazione illustrata di seguito, s

ubicata nel Comune di Selargius,

dell’art.8 comma2 delle NTA del PAI.

concreta in un bacino urbano residuo,

originariamente era attraversato dal 

Roma e via Istria). Alla fine del 1900 l’alveo del Riu S.Giovanni venne deviato sull’attuale Riu 

Nou. A causa dell’arginatura del Riu Nou, 

bacino urbano veniva raccolta da un colatore

redazione dello studio dell’art.8 comma 2 venne sottolineata la necessità di studiare la pericolosità 

con l’utilizzo di modelli bidimensionali che però in 

nelle Norme di Attuazione del PAI
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Applicazione ad un caso di studio 

Di seguito si riporta la descrizione della applicazione della procedura illustrata nella Relazione 

Linee Guida per l’implementazione di un modello bidimensionale ai fini 

dell’analisi dei fenomeni idrodinamici di allagamento in aree urbane. Si ricorda che 

5bis delle  NA del PAI cita testualmente: “Per le parti del territorio comunale non direttamente 

drici appartenenti al reticolo idrografico regionale e per le quali si verificano 

entrambe le condizioni di bacini di superficie superiore a 0,20 kmq e portate cinquantennali 

qualora si siano manifestate situazioni di diffuso e

allagamento per scorrimento superficiale delle acque meteoriche, possono redigere appositi studi 

dei bacini urbani, finalizzati alla descrizione del fenomeno dello scorrimento superficiale causato 

dalla impermeabilizzazione dei suoli, alla perimetrazione di eventuali aree urbane di pericolosità e 

alla valutazione del tirante idrico (h) e della velocità della corrente (v) determinati, mediante 

adeguata analisi modellistica, tenendo conto della presenza dell’edificato esistente, dei sistemi di 

drenaggio urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi meteorici con tempi di ritorno 

 

In merito alla applicazione illustrata di seguito, si precisa che attualmente nella zona 

Selargius, vige una pericolosità identificata dallo studio comunale ai sensi 

’art.8 comma2 delle NTA del PAI. La scelta del caso di studio, finalizzata alla esemplificazione 

un bacino urbano residuo, è dovuta alla conformazione del territor

originariamente era attraversato dal Riu S.Giovanni (attualmente via Torrente, via S. Olimpia, via 

Alla fine del 1900 l’alveo del Riu S.Giovanni venne deviato sull’attuale Riu 

Nou. A causa dell’arginatura del Riu Nou, l’acqua piovana proveniente dallo scorrimento del 

raccolta da un colatore attualmente parzialmente ostruito

redazione dello studio dell’art.8 comma 2 venne sottolineata la necessità di studiare la pericolosità 

izzo di modelli bidimensionali che però in quella fase (2015) non erano ancora previsti 

nelle Norme di Attuazione del PAI. 
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illustrata nella Relazione 

di un modello bidimensionale ai fini 

Si ricorda che l’art8 comma 

“Per le parti del territorio comunale non direttamente 

drici appartenenti al reticolo idrografico regionale e per le quali si verificano 

entrambe le condizioni di bacini di superficie superiore a 0,20 kmq e portate cinquantennali 

manifestate situazioni di diffuso e significativo 

redigere appositi studi 

dei bacini urbani, finalizzati alla descrizione del fenomeno dello scorrimento superficiale causato 

erimetrazione di eventuali aree urbane di pericolosità e 

alla valutazione del tirante idrico (h) e della velocità della corrente (v) determinati, mediante 

adeguata analisi modellistica, tenendo conto della presenza dell’edificato esistente, dei sistemi di 

drenaggio urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi meteorici con tempi di ritorno 

ttualmente nella zona considerata, 

dallo studio comunale ai sensi 

, finalizzata alla esemplificazione 

è dovuta alla conformazione del territorio urbano che 

attualmente via Torrente, via S. Olimpia, via 

Alla fine del 1900 l’alveo del Riu S.Giovanni venne deviato sull’attuale Riu 

piovana proveniente dallo scorrimento del 

attualmente parzialmente ostruito. Nell’ambito della 

redazione dello studio dell’art.8 comma 2 venne sottolineata la necessità di studiare la pericolosità 

) non erano ancora previsti 
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1 Analisi della mappatura vigente della 

Attualmente il Comune di Selargius ha approvato lo studio di compatibilità 

territorio comunale in base all’art. 8 comma 2 delle NA del PAI. Di seguito si riporta 

reticolo idrografico ufficiale presente nel

pericolosità idraulica approvata con Deliberazione n.7 del Comitato Istituzionale del 31.03.2015
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mappatura vigente della pericolosità 

Attualmente il Comune di Selargius ha approvato lo studio di compatibilità 

territorio comunale in base all’art. 8 comma 2 delle NA del PAI. Di seguito si riporta 

reticolo idrografico ufficiale presente nel centro abitato e la corrispondente

con Deliberazione n.7 del Comitato Istituzionale del 31.03.2015
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Attualmente il Comune di Selargius ha approvato lo studio di compatibilità idraulica dell’intero 

territorio comunale in base all’art. 8 comma 2 delle NA del PAI. Di seguito si riporta la mappa del 

abitato e la corrispondente mappatura della 

con Deliberazione n.7 del Comitato Istituzionale del 31.03.2015. 
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Figura 1
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1. Reticolo idrografico del centro abitato di Selargius 
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Figura 2. Mappatura della pericolosità vigente nel centro abitato di Sela
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ericolosità vigente nel centro abitato di Selargius, art. 8 comma 2 delle NA del PAI.
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rgius, art. 8 comma 2 delle NA del PAI. 
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2 Analisi dell’ambito di studio 

Occorre, preliminarmente, specificare che, in conformità a quanto previsto dal citato comma 5bis

dell’articolo 8 delle Norme del PAI

da esondazione del riu Nou già oggetto di modellazione idraulica monodimensionale in coerenza 

con le Linee Guida del PAI vigenti.

La prima fase dello studio si concentra sull’individuazione del bacino di riferimento 

sezione di chiusura considerata 

ampiamente descritto nelle “Relazione 

tutte le informazioni e i tematismi 

considerare le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista dell’allagamento urbano, nella presente 

applicazione verrà trascurata la presenza della rete di dreno 

semplificazione corrisponde al conside

modesto, ovvero che la rete risulti 

L’individuazione del bacino contribuente è stata sviluppata utilizzando i consueti strumenti GIS. 

2.1 Modello digitale del terreno (DEM)

Lo strato informativo è ottenuto come risultato di elaborazioni del dato LiDAR con il set di punti 

rilevati attraverso il sistema Laser Scanning, rielaborato mediante algoritmi di filtratura per 

distinguere gli echi vegetazionali e quelli delle strutture di soprassuolo. Si osserva che generalmente 

la precisione altimetrica corrispondente a tale tipologia di dato è di circa +/

generalmente migliora in ambiti privi di vegetazione come quelli urbani. Come detto

Guida, il dato è reperibile presso il GeoPortale istituzionale regionale che copre l’intero bacino 

unico regionale con risoluzione pari a 1 
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l’ambito di studio  

Occorre, preliminarmente, specificare che, in conformità a quanto previsto dal citato comma 5bis

dell’articolo 8 delle Norme del PAI, lo studio è riferito all’ambito urbano residuo

da esondazione del riu Nou già oggetto di modellazione idraulica monodimensionale in coerenza 

con le Linee Guida del PAI vigenti. 

La prima fase dello studio si concentra sull’individuazione del bacino di riferimento 

 per l’analisi idrologica. Per sviluppare quest

elazione metodologica” delle Linee Guida, è fondamentale analizzare 

tematismi cartografici a disposizione. Per semplificare il processo e 

considerare le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista dell’allagamento urbano, nella presente 

verrà trascurata la presenza della rete di dreno delle acque 

semplificazione corrisponde al considerare il contributo al deflusso del

modesto, ovvero che la rete risulti completamente ostruita o rigurgitata in caso di eventi eccezionali. 

L’individuazione del bacino contribuente è stata sviluppata utilizzando i consueti strumenti GIS. 

Modello digitale del terreno (DEM) 

ottenuto come risultato di elaborazioni del dato LiDAR con il set di punti 

sistema Laser Scanning, rielaborato mediante algoritmi di filtratura per 

distinguere gli echi vegetazionali e quelli delle strutture di soprassuolo. Si osserva che generalmente 

la precisione altimetrica corrispondente a tale tipologia di dato è di circa +/

generalmente migliora in ambiti privi di vegetazione come quelli urbani. Come detto

, il dato è reperibile presso il GeoPortale istituzionale regionale che copre l’intero bacino 

unico regionale con risoluzione pari a 1 metro.  
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Occorre, preliminarmente, specificare che, in conformità a quanto previsto dal citato comma 5bis 

, lo studio è riferito all’ambito urbano residuo, non interessato 

da esondazione del riu Nou già oggetto di modellazione idraulica monodimensionale in coerenza 

La prima fase dello studio si concentra sull’individuazione del bacino di riferimento sotteso dalla 

per l’analisi idrologica. Per sviluppare questa analisi, così come 

” delle Linee Guida, è fondamentale analizzare 

emplificare il processo e 

considerare le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista dell’allagamento urbano, nella presente 

delle acque meteoriche. Tale 

della rete estremamente 

in caso di eventi eccezionali.  

L’individuazione del bacino contribuente è stata sviluppata utilizzando i consueti strumenti GIS.  

ottenuto come risultato di elaborazioni del dato LiDAR con il set di punti 

sistema Laser Scanning, rielaborato mediante algoritmi di filtratura per 

distinguere gli echi vegetazionali e quelli delle strutture di soprassuolo. Si osserva che generalmente 

la precisione altimetrica corrispondente a tale tipologia di dato è di circa +/- 15 cm, valore che 

generalmente migliora in ambiti privi di vegetazione come quelli urbani. Come detto nelle Linee 

, il dato è reperibile presso il GeoPortale istituzionale regionale che copre l’intero bacino 



 

 PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 

 

Figura 3. Modello Digitale del Terreno (DTM) dell’ambito urbano studiato

La individuazione dei compluvi (effettuata mediante l’analisi del DTM) conduce alla delineazione 

delle linee di drenaggio. 

Tale fase dello studio conduce quindi ad una valutazione dei percorsi del deflusso superficiale, in 

genere coincidenti con la viabilità, la cui ramificazione origina dalla sezione di chiusura 

considerata. 
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. Modello Digitale del Terreno (DTM) dell’ambito urbano studiato

La individuazione dei compluvi (effettuata mediante l’analisi del DTM) conduce alla delineazione 

nduce quindi ad una valutazione dei percorsi del deflusso superficiale, in 

genere coincidenti con la viabilità, la cui ramificazione origina dalla sezione di chiusura 
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. Modello Digitale del Terreno (DTM) dell’ambito urbano studiato 

La individuazione dei compluvi (effettuata mediante l’analisi del DTM) conduce alla delineazione 

nduce quindi ad una valutazione dei percorsi del deflusso superficiale, in 

genere coincidenti con la viabilità, la cui ramificazione origina dalla sezione di chiusura 
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Le linee di drenaggio principali 

tratti, il reticolo stradale dell’area urbanizzata

Figura 4.  Linee di drenaggio principali 
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principali ottenute da modelli digitali di terreno spesso ricalcano, per ampi 

tratti, il reticolo stradale dell’area urbanizzata. 

principali ottenute da modelli digitali di terreno dell’ambito urbano studiato
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sso ricalcano, per ampi 

 

dell’ambito urbano studiato 
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2.2 Modello digitale della viabilità

Un ulteriore dataset da elaborare contiene la rappresentazione delle aree stradali e delle zone aperte 

(parcheggi, svincoli etc). Tali informazioni, utili al fine di rappresentare correttamente le aree di 

propagazione degli allagamenti, sono disponibili e 

ST01TE01CL01PLG del Database Geotopo

Figura 5.  Aree stradali e zone aperte
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Modello digitale della viabilità  

Un ulteriore dataset da elaborare contiene la rappresentazione delle aree stradali e delle zone aperte 

(parcheggi, svincoli etc). Tali informazioni, utili al fine di rappresentare correttamente le aree di 

propagazione degli allagamenti, sono disponibili e liberamente scaricabili come 

ST01TE01CL01PLG del Database Geotopografico della Regione Sardegna. 

.  Aree stradali e zone aperte dell’ambito urbano studiato 
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Un ulteriore dataset da elaborare contiene la rappresentazione delle aree stradali e delle zone aperte 

(parcheggi, svincoli etc). Tali informazioni, utili al fine di rappresentare correttamente le aree di 

liberamente scaricabili come Strato 
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2.3 Modello digitale degli edifici

Il dataset relativo alla topografia del centro urbano

planivolumetriche degli edifici presenti nel bacino, spesso in forma di primitive geometriche 

vettoriali relative all’area di impronta. Nel caso del Database Geotopografico della Sar

attributi sono disponibili altri dati numerici di supporto (quota di base dell’edificio, altezza 

dell’edificio) interpretabili mediante GIS al fine di ottenere una rappresentazione finale 3D 

dell’edificato. Il dato è reperibile nel GeoPortal

DB Geotopografico della Regione Sardegna con scala di riferimento 1:2000
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degli edifici  

la topografia del centro urbano è utilizzato per ricavare le informazioni 

planivolumetriche degli edifici presenti nel bacino, spesso in forma di primitive geometriche 

vettoriali relative all’area di impronta. Nel caso del Database Geotopografico della Sar

attributi sono disponibili altri dati numerici di supporto (quota di base dell’edificio, altezza 

dell’edificio) interpretabili mediante GIS al fine di ottenere una rappresentazione finale 3D 

dell’edificato. Il dato è reperibile nel GeoPortale istituzionale come Strato ST02TE01CL01PLG del 

DB Geotopografico della Regione Sardegna con scala di riferimento 1:2000. 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI 
RTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

AMBIENTALE E ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

11 

è utilizzato per ricavare le informazioni 

planivolumetriche degli edifici presenti nel bacino, spesso in forma di primitive geometriche 

vettoriali relative all’area di impronta. Nel caso del Database Geotopografico della Sardegna, tra gli 

attributi sono disponibili altri dati numerici di supporto (quota di base dell’edificio, altezza 

dell’edificio) interpretabili mediante GIS al fine di ottenere una rappresentazione finale 3D 

Strato ST02TE01CL01PLG del 
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Figura 6.  Ubicazione 

La sovrapposizione dei suddetti layers, i quali hanno spesso formati differenti, necessita di 

un’operazione finale di rasterizzazione e ricampionamento/downscaling: la prima è generalmente 

necessaria in quanto tale formato è riconosciuto come quello più efficace per l’arch

mappe digitali di elevazione, mentre la seconda è effettuata in relazione al livello di dettaglio 

ottimale per la specifica analisi. 
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.  Ubicazione planivolumetrica degli edifici presenti nell’ambito urbano studiato

e dei suddetti layers, i quali hanno spesso formati differenti, necessita di 

un’operazione finale di rasterizzazione e ricampionamento/downscaling: la prima è generalmente 

necessaria in quanto tale formato è riconosciuto come quello più efficace per l’arch

mappe digitali di elevazione, mentre la seconda è effettuata in relazione al livello di dettaglio 
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planivolumetrica degli edifici presenti nell’ambito urbano studiato 

e dei suddetti layers, i quali hanno spesso formati differenti, necessita di 

un’operazione finale di rasterizzazione e ricampionamento/downscaling: la prima è generalmente 

necessaria in quanto tale formato è riconosciuto come quello più efficace per l’archiviazione delle 

mappe digitali di elevazione, mentre la seconda è effettuata in relazione al livello di dettaglio 
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Figura 7.  – Informazione cartografica complessiva dell’a

Di seguito, nella Figura 8 sono 

modellazione numerica. 
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Informazione cartografica complessiva dell’ambito urbano di interes

sono riportati i singoli bacini urbani utilizzati nell’ambito della 
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mbito urbano di interesse 

riportati i singoli bacini urbani utilizzati nell’ambito della 
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Figura 

Nella Tabella 1 si riportano le caratteristiche idrologiche di ciascun bacino

modellazione bidimensionale del presente studio.

 

 

 

 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

AMBIENTALE E ARCHITETTURA

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA

 

Figura 8. Bacini urbani dell’ambito di interesse 

si riportano le caratteristiche idrologiche di ciascun bacino

modellazione bidimensionale del presente studio. 
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si riportano le caratteristiche idrologiche di ciascun bacino considerato nella 
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Tabella 

Sottobacino

 

Di seguito si riportano i bacini considerati nell’ambito dell

del PAI. 
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Tabella 1.  Caratteristiche sottobacini urbani considerati 

Sottobacino 
Superficie 

(Km2) 
CN 

1 0.52 90 

2 0.59 89 

3 0.76 86 

4 0.81 85 

5 0.33 89 

TOT 3 - 

Di seguito si riportano i bacini considerati nell’ambito dello studio dell’art.8 comma 2 
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’art.8 comma 2 delle NTA 
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Figura 9.  Bacini urbani studiat

Tabella 2. Caratteristiche idrologiche del bacino urbano nello studio art.8 comma 2

Superficie

Lunghezza asta

Altitudine media

Quota minima

Quota massima

CN II 

 

Tabella 3. Tempo di corrivazione bacino urbano relativo allo studio art.8 comma 2
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.  Bacini urbani studiati nell’art. 8 comma 2 del territorio di Selargius

 

. Caratteristiche idrologiche del bacino urbano nello studio art.8 comma 2

Superficie Km2 2.74 

Lunghezza asta Km 3.93 

Altitudine media m s.l.m. 18.12 

Quota minima m s.l.m. 2 

Quota massima m s.l.m. 39 

[] 94 

. Tempo di corrivazione bacino urbano relativo allo studio art.8 comma 2

Tempo di corrivazione 
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nell’art. 8 comma 2 del territorio di Selargius 

. Caratteristiche idrologiche del bacino urbano nello studio art.8 comma 2 

. Tempo di corrivazione bacino urbano relativo allo studio art.8 comma 2 
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Viparelli (1m/s)

Kirpich

Watt-Chow

Assunto

 

Lo studio idrologico dell’art.8 comma 2

una superficie di circa 2.74 Km

modellazione è stata realizzata suddividendo 

calcolato per i singoli tempi di ritorno.

 

Tabella 4 Portate di piena del bacino urbano relativo allo studio art.8 comma 2

Tr (anni)
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Viparelli (1m/s) h(ore) 1.092 

Kirpich h(ore) 1.323 

Chow h(ore) 1.647 

ssunto h(ore) 1.092 

dell’art.8 comma 2 è stato svolto sull’intero bacino idrografico che sottende 

una superficie di circa 2.74 Km
2
 in corrispondenza della sezione E, indicata

suddividendo le portate tramite l’uso del coefficiente udometrico 

calcolato per i singoli tempi di ritorno. 

Portate di piena del bacino urbano relativo allo studio art.8 comma 2

Tr (anni) Q (mc/s) 
Coeff. Udom 

(mc/sec kmq) 

50 24.03 8.77 

100 28.6 10.44 

200 33.21 12.12 

500 39.37 14.37 
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è stato svolto sull’intero bacino idrografico che sottende 

indicata nella Figura 9. La 

l coefficiente udometrico 

Portate di piena del bacino urbano relativo allo studio art.8 comma 2 
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3 Definizione delle Condizioni al 

3.1 Calcolo del CN 

La stima del processo di perdita e di definizione dello ietogramma di pioggia netta 

con il metodo del Curve Number (SCS); 

netta cumulata possa essere stimata c

iniziali e la capacità specifica di infiltrazione residua valutata sulla base del parametro CN.

Operativamente, il valore del parametro CN è stato attribuito come media pesata sulle estensioni dei

tipi omogenei in ciascuna subarea; si è fatto riferimento alla condizione AMC (Antecedent Moisture 

Condition) di tipo III. 

Dalla mappa dell’uso del suolo della Regione Sardegna (Corine Land Cover RAS 

nella Figura 10 per l’area oggetto del presente studio, 

estensioni delle superfici che possono essere suddivise nelle classi 

Dalla combinazione della attribuzione della classe di tipo di suolo e dell’uso del suolo, è possibile 

stimare il valore del CN-II medio riportato nella 
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delle Condizioni al Contorno 

perdita e di definizione dello ietogramma di pioggia netta 

con il metodo del Curve Number (SCS); come è ben noto, tale approccio assume che la 

netta cumulata possa essere stimata conoscendo la pioggia lorda cumulata, 

di infiltrazione residua valutata sulla base del parametro CN.

Operativamente, il valore del parametro CN è stato attribuito come media pesata sulle estensioni dei

tipi omogenei in ciascuna subarea; si è fatto riferimento alla condizione AMC (Antecedent Moisture 

Dalla mappa dell’uso del suolo della Regione Sardegna (Corine Land Cover RAS 

per l’area oggetto del presente studio, sono state ricavate le tipologie, codifiche ed 

estensioni delle superfici che possono essere suddivise nelle classi individuate

Dalla combinazione della attribuzione della classe di tipo di suolo e dell’uso del suolo, è possibile 

II medio riportato nella Tabella 6 per ciascun sottobacino considerato
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perdita e di definizione dello ietogramma di pioggia netta è stato realizzato 

tale approccio assume che la pioggia 

cumulata, la stima delle perdite 

di infiltrazione residua valutata sulla base del parametro CN. 

Operativamente, il valore del parametro CN è stato attribuito come media pesata sulle estensioni dei 

tipi omogenei in ciascuna subarea; si è fatto riferimento alla condizione AMC (Antecedent Moisture 

Dalla mappa dell’uso del suolo della Regione Sardegna (Corine Land Cover RAS - 2008) riportata 

tipologie, codifiche ed 

individuate nella Tabella 5. 

Dalla combinazione della attribuzione della classe di tipo di suolo e dell’uso del suolo, è possibile 

per ciascun sottobacino considerato. 
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Figura 10. Uso del Suolo (Corine and cover) 
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Uso del Suolo (Corine and cover) UDS – Ambito urbano di interesse
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Ambito urbano di interesse 
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Tabella 5. Attribuzione del  Curve Number in funzione della classe di tipo di suolo e dell’uso del suolo

Sottobacino 
Codice 

UDS 

1 

133 cantieri  

1111 tessuto residenziale compatto e denso 

1212 insediamenti di grandi impianti di servizi 

1421 aree ricreative e sportive 

2112 prati artificiali 

2 

222 frutteti e frutti minori 

1111 tessuto residenziale compatto e denso 

1211 

insediamenti industriali

commerciali e spazi annessi 

2112 prati artificiali 

2411 colture temporanee associate all'olivo 

3 

133 cantieri  

143 cimiteri  

222 frutteti e frutti minori 

242 sistemi colturali e particellari complessi 

243 

aree prevalentemente occupate da colture agrarie 

con presenza di spazi naturali importanti 

1111 tessuto residenziale compatto e denso 

1121 tessuto residenziale rado e nucleiforme 

1211 

insediamenti industriali

commerciali e spazi annessi 

1212 insediamenti di grandi impianti di servizi 

1421 aree ricreative e sportive 

2112 prati artificiali 

2121 

seminativi semplici e colture orticole a pieno 

campo  

2411 colture temporanee associate all'olivo 

4 

143 cimiteri  

242 sistemi colturali e particellari complessi 

1111 tessuto residenziale compatto e denso 

1121 tessuto residenziale rado e nucleiforme 

1211 

insediamenti industriali

commerciali e spazi annessi 

1212 insediamenti di grandi impianti di servizi 

1421 aree ricreative e sportive 

2112 prati artificiali 
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. Attribuzione del  Curve Number in funzione della classe di tipo di suolo e dell’uso del suolo

Descrizione UDS 
Superficie 

(m2) 

18963.52 

tessuto residenziale compatto e denso  463877.26 

insediamenti di grandi impianti di servizi  31412.37 

aree ricreative e sportive  791.28 

prati artificiali  273.22 

frutteti e frutti minori  2.21 

tessuto residenziale compatto e denso  425065.63 

insediamenti industriali-artigianali e 

commerciali e spazi annessi  39359.15 

prati artificiali  123816.63 

colture temporanee associate all'olivo  71.01 

13252.21 

14477.92 

frutteti e frutti minori  27.74 

sistemi colturali e particellari complessi  157048.54 

aree prevalentemente occupate da colture agrarie 

con presenza di spazi naturali importanti  16448.89 

tessuto residenziale compatto e denso  85973.18 

tessuto residenziale rado e nucleiforme  12825.87 

insediamenti industriali-artigianali e 

commerciali e spazi annessi  222462.05 

insediamenti di grandi impianti di servizi  100.63 

aree ricreative e sportive  17996.68 

prati artificiali  105714.50 

seminativi semplici e colture orticole a pieno 

86701.42 

colture temporanee associate all'olivo  28168.13 

9890.31 

sistemi colturali e particellari complessi  340369.07 

tessuto residenziale compatto e denso  164515.84 

tessuto residenziale rado e nucleiforme  10349.91 

insediamenti industriali-artigianali e 

commerciali e spazi annessi  170822.24 

insediamenti di grandi impianti di servizi  19621.66 

aree ricreative e sportive  5975.33 

prati artificiali  62149.90 
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. Attribuzione del  Curve Number in funzione della classe di tipo di suolo e dell’uso del suolo 

CN-II S*CN 

89 1687753.12 

90 41748952.97 

91 2858525.32 

79 62510.83 

86 23496.88 

78 172.32 

90 38255906.65 

94 3699760.13 

86 10648229.88 

78 5539.12 

89 1179446.62 

86 1245101.32 

78 2163.85 

79 12406834.58 

79 1299461.98 

90 7737586.30 

83 1064547.34 

94 20911432.34 

91 9157.61 

79 1421737.90 

86 9091446.80 

80 6936113.55 

78 2197114.31 

86 850566.65 

79 26889156.29 

90 14806425.64 

83 859042.60 

94 16057290.86 

91 1785570.71 

79 472051.04 

86 5344891.56 
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Sottobacino 
Codice 

UDS 

2121 

seminativi semplici e colture orticole a pieno 

campo  

5 

1111 tessuto residenziale compatto e denso 

1421 aree ricreative e sportive 

2112 prati artificiali 

 

Nella tabella seguente si riassume il valore della superficie 

corrispondente Curve Number medio.

Tabella 6

Sottobacino

 

 

3.2 Ietogramma di progetto 

Nell’analisi idrologica del bacino urbano è opportuno considerare 

ietogrammi di pioggia lorda, con durate 

(analisi di sensitività per la durata dell’evento). 

Nel caso specifico, il tempo di corrivazione tc del bacino (come calcolato nello 

2) è stato valutato pari a 1 ora (

Metodologica, la condizione al contorno utilizzata è costi

omogeneamente distribuita nel territorio

superiore a tc con posizione del picco r = 0.4

che si estenda almeno a 1.5 per il valore di tc ed effettuare una analisi di sensitività al variare della 

durata. Di seguito si considererà uno ietogramma Chicago con durata complessiva 

                                                 
1
Becciu, Paoletti Fondamenti di Costruzioni idrauliche UTET 
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Descrizione UDS 
Superficie 

(m2) 

seminativi semplici e colture orticole a pieno 

25176.93 

tessuto residenziale compatto e denso  268013.48 

aree ricreative e sportive  25441.28 

prati artificiali  34867.40 

Nella tabella seguente si riassume il valore della superficie di ciascun sottobacino ed il valore del 

corrispondente Curve Number medio. 

6. Valore del Curve Number medio per ciascun bacino 

Sottobacino 
Superficie 

(Km2) 
CN 

1 0.52 90 

2 0.59 89 

3 0.76 86 

4 0.81 85 

5 0.33 89 

TOT 3 - 

Ietogramma di progetto – Tempo Di Pioggia 

Nell’analisi idrologica del bacino urbano è opportuno considerare diverse alternative negli 

con durate τ differenziate in modo da individuare il tempo critico 

la durata dell’evento).  

Nel caso specifico, il tempo di corrivazione tc del bacino (come calcolato nello 

2) è stato valutato pari a 1 ora (Tabella 3).  Sulla base di quanto indicato nella Relazione 

Metodologica, la condizione al contorno utilizzata è costituita da una precipitazione 

nel territorio. Lo ietogramma Chicago utilizzato deve 

con posizione del picco r = 0.4
1
. Si consiglia di considerare una durata della pioggia 

per il valore di tc ed effettuare una analisi di sensitività al variare della 

durata. Di seguito si considererà uno ietogramma Chicago con durata complessiva 

Becciu, Paoletti Fondamenti di Costruzioni idrauliche UTET – Milano 2010 
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CN-II S*CN 

80 2014154.42 

90 24121213.41 

79 2009861.13 

86 2998596.29 

ciascun sottobacino ed il valore del 

diverse alternative negli 

differenziate in modo da individuare il tempo critico 

Nel caso specifico, il tempo di corrivazione tc del bacino (come calcolato nello studio art. 8 comma 

).  Sulla base di quanto indicato nella Relazione 

tuita da una precipitazione 

utilizzato deve avere una durata τ 

Si consiglia di considerare una durata della pioggia 

per il valore di tc ed effettuare una analisi di sensitività al variare della 

durata. Di seguito si considererà uno ietogramma Chicago con durata complessiva pari a due ore. 
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Sulla base delle Curve di possibilità pluviometrica regionalizzate per la Regione

et al. 2000), è possibile calcolare l’altezza di precipitazione h corrispondente alla durata 

diversi Tempi di ritorno considerati.

Figura 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30

P
re

ci
p

it
a

zi
o

n
e

 (
m

m
)

Ietogramma Chicago Pioggia Lorda Tr 50 anni

 

 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

AMBIENTALE E ARCHITETTURA

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA

 

Sulla base delle Curve di possibilità pluviometrica regionalizzate per la Regione

et al. 2000), è possibile calcolare l’altezza di precipitazione h corrispondente alla durata 

considerati. 

Figura 11.  Ietogramma Chicago – Tr 50 anni 

40 50 60 70 80 90 100

Tempo (minuti)

Ietogramma Chicago Pioggia Lorda Tr 50 anni

Precipitazione lorda
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Sulla base delle Curve di possibilità pluviometrica regionalizzate per la Regione Sardegna (Deidda 

et al. 2000), è possibile calcolare l’altezza di precipitazione h corrispondente alla durata τ ed ai 

 

100 110 120

Ietogramma Chicago Pioggia Lorda Tr 50 anni

Precipitazione lorda
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3.3 Modello di trasformazion

Per la generazione dello ietogramma di pioggia netta 

software Hydrologic Modeling System (HEC

 

Figura 12.  Schematizzazione del

Utilizzando il valore dello ietogramma di pioggia lorda riportato nel paragrafo 

valore del Curve Number dei singoli bacini
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rasformazione Pioggia Lorda - Pioggia Netta 

o ietogramma di pioggia netta si è utilizzato l’approccio modellistico e il 

software Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) della U.S. Army Corps of Engineers. 

ematizzazione dell’ambito urbano di interesse con il software HEC

Utilizzando il valore dello ietogramma di pioggia lorda riportato nel paragrafo 

dei singoli bacini, è stata calcolata la pioggia netta. 
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si è utilizzato l’approccio modellistico e il 

HMS) della U.S. Army Corps of Engineers.  

 

con il software HEC-HMS 

Utilizzando il valore dello ietogramma di pioggia lorda riportato nel paragrafo 3.2 e considerando il 
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Di seguito si riporta graficamente il confronto tra lo ietogramma di pioggia lorda e lo ietogramma di 

pioggia netta ottenuto e qui utilizzato nella 

Figura 13

 

 

3.4 Scabrezza 

Come descritto nella Relazione Metodologica

costruzioni è necessario utilizzare i dati 

successivamente, sarà attribuito il corrispondente valore di Manning. In merito, alle strade è spesso 

attribuito il valore n1=0.014 m
1/3

n2=0.30 m
1/3

s è raccomandato da (USACE, 1981) per i blocchi degli edifici (impronta), valore 

legato all’ostruzione che essi producono nei confronti della corrente idrica. Ad altri spazi aperti, non 
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Di seguito si riporta graficamente il confronto tra lo ietogramma di pioggia lorda e lo ietogramma di 

utilizzato nella modellazione 2D. 

13.  Ietogramma Chicago di precipitazione lorda e netta 

nella Relazione Metodologica, per definire la rete stradale e l’impronta delle 

costruzioni è necessario utilizzare i dati vettoriali del DB Geo-topografico Regionale per i quali, 

successivamente, sarà attribuito il corrispondente valore di Manning. In merito, alle strade è spesso 
1/3

s di Manning, tipico della pavimentazione in asfalto; il valore

s è raccomandato da (USACE, 1981) per i blocchi degli edifici (impronta), valore 

legato all’ostruzione che essi producono nei confronti della corrente idrica. Ad altri spazi aperti, non 

40 50 60 70 80 90 100

Tempo (minuti)

Ietogramma Chicago Tr 50 anni

Precipitazione lorda

Precipitazione netta
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Di seguito si riporta graficamente il confronto tra lo ietogramma di pioggia lorda e lo ietogramma di 

 

, per definire la rete stradale e l’impronta delle 

topografico Regionale per i quali, 

successivamente, sarà attribuito il corrispondente valore di Manning. In merito, alle strade è spesso 

s di Manning, tipico della pavimentazione in asfalto; il valore 

s è raccomandato da (USACE, 1981) per i blocchi degli edifici (impronta), valore 

legato all’ostruzione che essi producono nei confronti della corrente idrica. Ad altri spazi aperti, non 

100 110 120

Precipitazione lorda

Precipitazione netta
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pavimentati, sono spesso attribuiti il valore n3=0.05 m

erba alta (Chow, 1959), (Gallegos, Shubert, & Sanders, 2009).

Figura 14.  Mappa del coefficiente Manning 
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pavimentati, sono spesso attribuiti il valore n3=0.05 m
1/3

s corrispondente alle aree di pascolo con 

erba alta (Chow, 1959), (Gallegos, Shubert, & Sanders, 2009). 

.  Mappa del coefficiente Manning dell’ambito urbano di interesse
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s corrispondente alle aree di pascolo con 

 

dell’ambito urbano di interesse 
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4 Modellazione Bidimensionale

Il modello bidimensionale utilizzato 

U.S. Army Corps of Engineers. Trattandosi di un software distribuito gratuitamente ed in continua 

evoluzione, sono possibili modifiche nelle caratteristiche 

utilizzata.  

4.1 Definizione dati planoaltimetrici

La prima fase consiste nella predisposizione de

del modello, così come descritto nei paragrafi precedenti. Di seguito

Mapper di Hec-Ras dello strato informativo utilizzato.

Figura 15

 

4.2 Definizione del dominio di calcolo
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Modellazione Bidimensionale 

Il modello bidimensionale utilizzato in questa applicazione è stato Hec-Ras versione 5.0.

Trattandosi di un software distribuito gratuitamente ed in continua 

modifiche nelle caratteristiche del software che dipendono dalla versione 

Definizione dati planoaltimetrici 

consiste nella predisposizione dei dati plano-altimetrici utili per l’implementazione 

così come descritto nei paragrafi precedenti. Di seguito si riporta l’immagine del RAS 

Ras dello strato informativo utilizzato. 

 

15. Dati planoaltimetrici dell’ambito urbano di interesse 

dominio di calcolo 
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Ras versione 5.0.6 della 

Trattandosi di un software distribuito gratuitamente ed in continua 

che dipendono dalla versione 

altimetrici utili per l’implementazione 

si riporta l’immagine del RAS 

 



 

 PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 

 

Il passo successivo consiste nella predis

ricadere all’interno del bacino urbano di interess

studiare con il modello di propagazione 2D ed individuare la disposizione delle sezioni di chiusura 

dei vari sottobacini sulla base della loro 

delle criticità negli eventi trascorsi (pendenza, elevazione, presenza di aree di ristagno naturale, 

eventi osservati, ecc.). In questa fase richiede particolare attenzione individuare i bacini 

studio in modo tale da considerare 

deflusso. Ovviamente questo aspetto è 

deflusso.  

Nella applicazione qui considerata

riportata nelle immagini date di seguito.

  

Figura 16. Ubicazione dell

. 
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Il passo successivo consiste nella predisposizione dei domini bidimensionali di studio che devono 

ricadere all’interno del bacino urbano di interesse. Infatti è necessario valutare quale sia l’area da 

studiare con il modello di propagazione 2D ed individuare la disposizione delle sezioni di chiusura 

sulla base della loro caratterizzazione geomorfologica, esperienze e 

egli eventi trascorsi (pendenza, elevazione, presenza di aree di ristagno naturale, 

In questa fase richiede particolare attenzione individuare i bacini 

tale da considerare nel modello 2D l’intero ambito territoriale che contribuisce al 

uesto aspetto è essenziale per valutare correttamente il contributo al 

lla applicazione qui considerata è stata individuata un’unica area 2D e la suddivisione in bacini 

nelle immagini date di seguito. 

Ubicazione delle aree 2D individuate all’interno dell’ambito urbano di interesse
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posizione dei domini bidimensionali di studio che devono 

Infatti è necessario valutare quale sia l’area da 

studiare con il modello di propagazione 2D ed individuare la disposizione delle sezioni di chiusura 

, esperienze e  conoscenza 

egli eventi trascorsi (pendenza, elevazione, presenza di aree di ristagno naturale, 

In questa fase richiede particolare attenzione individuare i bacini nell’area di 

ntero ambito territoriale che contribuisce al 

essenziale per valutare correttamente il contributo al 

e la suddivisione in bacini 

 

dell’ambito urbano di interesse 
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Figura 17.  Sovrapposizione del dominio di calcolo 2D con i bacini idrologici afferenti l’ambito di studio.
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dominio di calcolo 2D con i bacini idrologici afferenti l’ambito di studio.
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dominio di calcolo 2D con i bacini idrologici afferenti l’ambito di studio. 
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4.3 Condizioni al contorno

Nel caso oggetto di studio sono state 

- Pioggia netta distribuita in modo omogeneo 

- Valle: 4 condizioni al contorno rappresentate dalla pendenza di moto uniforme

 

 

Figura 18. Ubicazione delle condizioni al contorno individuate all’interno dell’ambito urbano di interesse

 

Trattandosi di ambito urbano de

dominio di calcolo con una maglia di ampiezza non maggiore di 

edifici e di strade spesso di modesta larghezza
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Condizioni al contorno 

Nel caso oggetto di studio sono state considerate le seguenti condizioni: 

in modo omogeneo nell’intero dominio di calcolo 2D con

condizioni al contorno rappresentate dalla pendenza di moto uniforme

Ubicazione delle condizioni al contorno individuate all’interno dell’ambito urbano di interesse

Trattandosi di ambito urbano densamente edificato, è stato ritenuto opportuno discretizzare il 

dominio di calcolo con una maglia di ampiezza non maggiore di 5 metri a causa della presenza di 

di modesta larghezza. 
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nell’intero dominio di calcolo 2D considerato; 

condizioni al contorno rappresentate dalla pendenza di moto uniforme 

 

Ubicazione delle condizioni al contorno individuate all’interno dell’ambito urbano di interesse 

nsamente edificato, è stato ritenuto opportuno discretizzare il 

metri a causa della presenza di 
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4.4 Risultati modellazione 

Il modello è stato implementato utilizzando le 

esaminato è stato considerato un tempo di base 

window simulation). L’elaborazione ha richiesto circa 

temporale in simulazione variabile 

RAM 10 GB e sistema operativo a 64 bit

Durante la simulazione il software predispone 

contiene varie informazioni relative alla validità della simulazione eseguita: per ciascuna area 2D 

considerata è fatto il bilancio separato dei volumi in ingresso ed in uscita; inoltre viene calcolato 

l’errore medio e l’errore percentuale in term

Il risultato, visualizzato come inviluppo delle celle bagnate (

visualizzato nella Figura 19 mentre la 
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Risultati modellazione – DEM con edifici  

utilizzando le equazioni complete di Sain Venant

un tempo di base nella stima del deflusso pari a circa 

window simulation). L’elaborazione ha richiesto circa 12 ore di calcolo 

variabile utilizzando un computer con Processore Intel Core i3

RAM 10 GB e sistema operativo a 64 bit.  

il software predispone una documentazione su un 

contiene varie informazioni relative alla validità della simulazione eseguita: per ciascuna area 2D 

fatto il bilancio separato dei volumi in ingresso ed in uscita; inoltre viene calcolato 

l’errore medio e l’errore percentuale in termini di variazione di livello sulle singole celle. 

inviluppo delle celle bagnate (nella massima espansione d

mentre la Figura 20 rappresenta i campi di velocità della corrente.
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complete di Sain Venant. Per il caso studio 

pari a circa 8 ore (time 

calcolo utilizzando uno step 

Processore Intel Core i3-2100 con 

una documentazione su un file di registro che 

contiene varie informazioni relative alla validità della simulazione eseguita: per ciascuna area 2D 

fatto il bilancio separato dei volumi in ingresso ed in uscita; inoltre viene calcolato 

ini di variazione di livello sulle singole celle.  

massima espansione della piena) è 

rappresenta i campi di velocità della corrente. 
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Figura 19. - Mappatura di allagamento
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allagamento massimo (inviluppo delle aree allagabili) al termine della simulazione
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(inviluppo delle aree allagabili) al termine della simulazione 
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Figura 20 Valore massimo della 

La Figura 21 riporta l’indice Vp 

tramite la relazione Vp=h(v+0,5)+0,25, con (h) in metri e (v) in metri al secondo

(h) è inferiore o uguale a 0,25 m Vp
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massimo della velocità nel campo del moto, al termine della simulazione

Vp di vulnerabilità, definito secondo le Linee Guida ISPRA,

la relazione Vp=h(v+0,5)+0,25, con (h) in metri e (v) in metri al secondo

(h) è inferiore o uguale a 0,25 m Vp viene assunto pari a 0. 
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nel campo del moto, al termine della simulazione 

secondo le Linee Guida ISPRA, valutato 

la relazione Vp=h(v+0,5)+0,25, con (h) in metri e (v) in metri al secondo. Nel caso in cui 
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Figura 21. Caratter
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. Caratterizzazione della pericolosità con l’indice di vulnerabilità 
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 Vp 
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Per consentire il confronto tra i risultati della modellazione 1D e quella 2D, nella 

riportano le due mappature in sovrapposizione.

Figura 22. Sovrapposizione tra i limiti delle aree a 
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il confronto tra i risultati della modellazione 1D e quella 2D, nella 

le due mappature in sovrapposizione. 

delle aree a pericolosità Hi4 vigente Art.8 comma 2 ed il valore della vulnerabilità Vp 

calcolato 
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il confronto tra i risultati della modellazione 1D e quella 2D, nella Figura 22 si 

 

il valore della vulnerabilità Vp 



 

 PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 

 

  

 

 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

AMBIENTALE E ARCHITETTURA

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI 
RTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

AMBIENTALE E ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

35 



 

 PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 

 

4.5 Risultati modellazione 

Al fine di poter individuare le potenziali aree soggette ad allagamenti

sviluppata una ulteriore modellazione bidimensionale utilizzando come dato plano

base il modello digitale del terreno reperibile presso il GeoPort

appunto, non considera la presenza degli edifici. 

ietogramma di pioggia, condizioni al contorno

modellazione descritta nei paragrafi precedenti.

 

Il risultato della modellazione, rappresentato come precedentemente dall’

bagnate (in condizioni di massima espansione d

Figura 24 riporta i campi di velocità della corrente.

Le due differenti modellazioni sono motivate dalla necessità di s

relazione all’obiettivo di gestire le possibili trasformazioni 

esistenti. Pertanto, la modellazione con 

edificazioni mentre la modellazione 

fisico di allagamento in coerenza con le possibili trasformazioni

Nel documento sviluppato dalla D

l’adeguamento della pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 8 c. 5quater delle NA del PAI

sono più diffusamente illustrate le metodologie di utilizzo dei risultati delle due citate modellazioni

nella fase di successiva pianificazione. 
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Risultati modellazione – DEM senza edifici 

di poter individuare le potenziali aree soggette ad allagamenti in assenza di edifici

sviluppata una ulteriore modellazione bidimensionale utilizzando come dato plano

base il modello digitale del terreno reperibile presso il GeoPortale istituzionale regionale che

non considera la presenza degli edifici. I valori delle grandezze di input, 

, condizioni al contorno etc., sono stati stato mantenut

nei paragrafi precedenti. 

della modellazione, rappresentato come precedentemente dall’

massima espansione della piena) è visualizzato nella 

i campi di velocità della corrente. 

Le due differenti modellazioni sono motivate dalla necessità di studiare i fenomeni fisici in 

relazione all’obiettivo di gestire le possibili trasformazioni urbanistiche-edilizie 

esistenti. Pertanto, la modellazione con edifici descrive il fenomeno in relazione alle attuali 

edificazioni mentre la modellazione senza edifici consente di avere lo scenario futuro del fenomeno 

coerenza con le possibili trasformazioni edilizie. 

Nel documento sviluppato dalla DG del Distretto Idrografico denominato 

l’adeguamento della pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 8 c. 5quater delle NA del PAI

sono più diffusamente illustrate le metodologie di utilizzo dei risultati delle due citate modellazioni

nella fase di successiva pianificazione.  
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in assenza di edifici, è stata 

sviluppata una ulteriore modellazione bidimensionale utilizzando come dato plano-altimetrico di 

ale istituzionale regionale che, 

I valori delle grandezze di input, quali ad es. 

stato mantenuti identici rispetto alla 

della modellazione, rappresentato come precedentemente dall’inviluppo delle celle 

piena) è visualizzato nella Figura 23 mentre la 

tudiare i fenomeni fisici in 

edilizie degli edificati 

descrive il fenomeno in relazione alle attuali 

consente di avere lo scenario futuro del fenomeno 

G del Distretto Idrografico denominato “Indicazioni per 

l’adeguamento della pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 8 c. 5quater delle NA del PAI” 

sono più diffusamente illustrate le metodologie di utilizzo dei risultati delle due citate modellazioni 
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Figura 23. - Mappatura di allagamento massimo (inviluppo delle aree allagabili) al termine della simulazione considerando il DEM

 

 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

AMBIENTALE E ARCHITETTURA

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA

 

Mappatura di allagamento massimo (inviluppo delle aree allagabili) al termine della simulazione considerando il DEM

che non considera la presenza degli edifici 
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Mappatura di allagamento massimo (inviluppo delle aree allagabili) al termine della simulazione considerando il DEM 
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Figura 24. Valore massimo della velocità nel campo del moto, al termine della simulazione considerando il DEM

La Figura 25 riporta l’indice di vulnerabilità 
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nel campo del moto, al termine della simulazione considerando il DEM

la presenza degli edifici 

di vulnerabilità  Vp. 
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nel campo del moto, al termine della simulazione considerando il DEM che non considera 
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Figura 25. Caratterizzazione dell’indice di vulnerabilità Vp 
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indice di vulnerabilità Vp utilizzando il DEM che non considera la presenza degli edifici
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che non considera la presenza degli edifici 


